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Torino, 09/03/2022       

Ai soci e associati del C.N.L. 

Loro sedi 
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI  

Con la presente il Consiglio di Amministrazione convoca l’assemblea 
dei soci e associati del Centro Nautico di Levante srl s.d. il giorno 
IN FORMA ORDINARIA in prima convocazione venerdì 8 aprile 
ore 6:00 presso la sede sociale e in seconda convocazione  
Sabato 9 aprile 2022 alle ore 10:30 
in sede: corso Francia 75 – Torino 
oppure online tramite Meet 

 

ordine del giorno: 
• Relazione del Presidente 
• delibere ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile: approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2021; 
•  Approvazione della modifica dei membri del Consiglio di Amministrazione in base a quanto previsto dall' 
articolo 12, comma 6 dello Statuto del Centro Nautico di Levante 
• Presentazione attività della stagione 2022 
• Quarantennale Levante 1982-2022 
• varie ed eventuali. 
 
Il Presidente C.d.A - Ugo Sperandio 

 

l’Assemblea si terrà in forma mista, in presenza in sede e in videoconferenza mediante 
l’utilizzo della piattaforma Google Meet raggiungibile al link che verrà comunicato il giorno 
prima dell’assemblea ai partecipanti che avranno segnalato la loro presenza. 
Per poter gestire al meglio lo svolgimento della stessa, si chiede di comunicare alla Segreteria 
a mezzo mail all’indirizzo info@velalevante.it la propria partecipazione (od eventuale 
delega) che dovrà pervenire allo stesso indirizzo mail entro sabato 2 aprile 2022. 
Indicando se in presenza o online. 
 
Nota bene:  
Possono partecipare i Soci della srl sd, i Levantini in regola con la quota di iscrizione 2022 ed 
eventuali soggetti esterni se portatori di delega.  
Sarà necessario comunicare alla Segreteria il proprio indirizzo email per essere inseriti nel meeting 
online. 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente (Ugo Sperandio) 

 
DELEGA 

Io sottoscritto ………………………………………………………… Socio del Centro Nautico di Levante s.r.l. 

delego a rappresentarmi all’ assemblea Centro Nautico di Levante del 09/04/2022 

il sig.………………………………………………………………………………………………………………. 

email……………………………………………………………………………………………………........... 

Data……………….                                                Firma……………………………… 

 


